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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 

Il giorno 22 luglio 2021 alle ore 18.15, è tenuta in video conferenza la riunione del Consiglio Direttivo 

dell’Associazione Pianura da scoprire. 

Partecipano al collegamento: 

i consiglieri: Alborghetti Morgana, Bianchi Daniele, Bolandrini Claudio, Bosa Riccardo, Ceribelli 

Giovanni, Marrone Nicola, Moriggi Raffaele, Nicoli Sebastian e Scaini Mario; 

risultano assenti: Cologni Alda, Gramignoli Matteo, Imeri Juri, Maviglia Roberto, Monaci Basilio; 

per il Comitato di Gestione: Modanesi Giuseppina, Strepparola Giuseppe, l'economo cassiere e 

segretario Dimitri Bugini; 

la collaboratrice Camilla Biamonti. 
 

Il presidente Moriggi introduce la riunione salutando e ringraziando i presenti della loro disponibilità.  

Verificato a cura della segretaria, il numero dei consiglieri partecipanti, il presidente dichiara valida la 

seduta e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. 
 

1 - Approvazione verbale riunione precedente 
È approvato all’unanimità il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 25.02.2021 a suo tempo 

trasmesso a tutti i consiglieri e già pubblicato sul sito internet dell’Associazione. 
 

2 - Comunicazioni del Presidente 

- Cicloturistica dei fontanili – Domenica 20 giugno 2021 si è svolto l’evento “Cicloturistica dei 

fontanili”, organizzato dai comuni di Covo, Fontanella, Antegnate e Barbata che ha visto la 

partecipazione di circa 300 iscritti. L’auspicio è di poterlo riproporre l’anno prossimo, anche 

coinvolgendo territori e comuni diversi. Il Presidente ringrazia i comuni organizzatori e in particolare 

l’Assessore di Covo Giovanni Ceribelli che prende la parola ringraziando a sua volta l’Associazione 

per il sostegno e l’aiuto dato nell’organizzazione.  

- Bicipolitana di Treviglio – Domenica 25 luglio 2021 si terrà l’inaugurazione della nuova linea 4 - 

Viola della Bicipolitana di Treviglio. Nel progetto l’Associazione è stata coinvolta fin da subito, 

pertanto nel sito di Pianura da scoprire verrà creata una sezione ad hoc dedicata alla Bicipolitana. 

Questo progetto di valorizzazione della mobilità dolce potrà essere esempio per altre realtà.   

- STOP & GO colonnine per manutenzione e ricarica bici –  Il Comune di Treviglio sta 

predisponenedo tre colonnine per la manutenzione e la ricarica bici all’interno della Città, pertanto ha 

proposto a Pianura da scoprire di poterla installare nel parcheggio bici adiacente alla sede 

dell’Associazione.  

- Contributo eventi culturali –  Il contributo stanziato dall’Associazione per l’organizzazione di 

eventi culturali rivolto ai soci ha prodotto numerose adesioni. Fino ad ora l’Associazione ha 

contributito alla realizzazione della nuova rassegna “Ridere sul Serio” e di diversi appuntamenti del 

circuito Claps e della tradizionale rassegna di deSidera.  

- Progetto “Pro Loco in tour” –  Giovedì 13 maggio 2021 si è tenuto l’incontro di presentazione del 

progetto “Pro Loco in tour” sviluppato in collaborazione con l’UNPLI e le pro loco stesse. Il progetto 

ha l’obiettivo di creare una vetrina promozionale delle pro loco e di ciò che offrono, nonché favorire 

scambi di visite reciproche tra le associazioni del territorio. L’idea, inoltre, è quella di costruire un 

progetto da presentare a futuri bandi e di favorire l’adezione delle pro loco all’Associazione.  

- Progetto “Come fiume che scorre” –  Il progetto predisposto dal Comune di Rivolta d’Adda con 

capofila l’Associzione Ortofficine Creative e la partecipazione di altri partner compresa la nostra 

Associazione, candidato a un bando di Fondazione Cariplo, è stato finanziato. Pianura da scoprire 

parteciperà con alcuni eventi in collaborazione con la Pro Loco di Rivolta con un piano di 

comunicazione collegato al progetto Musica nel Vento e con un budget di circa € 22.000 finanziato al 

50%.  
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- Progetto “La Porta del Cielo” – L’Associazione ha aderito al progetto, redatto della Parrocchia di 

San Martino e S.M. Assunta, “La Porta del Cielo”, che consiste nella valorizzazione del Polittico di 

San Martino a Treviglio, per il quale Pianura da scoprire si è impegna nella diffusione delle 

informazioni relative agli eventi che verranno organizzati inserendoli nel proprio sito e 

pubblicizzandoli nella propria rete di relazioni. 

- Progetto “Percorsi rurali” –  Il Progetto si propone di valorizzare e recuperare il patrimonio 

ambientale e storico favorendo la fruizione del territorio del PLIS della Geradadda a scopo culturale e 

ricreativo sia pedonale che ciclabile; è stato ideato da un gruppo di associazioni tra le quale A.RI.BI. e 

Team Gero Bike con i quali l’Associazione ha già collaborato in diverse occasioni. Verrà sviluppata in 

collaborazione con il CAI di Treviglio una segnaletica e cartellonistica ad hoc. Il primo itinerario che 

sta prendendo forma collega Treviglio con Pontirolo Nuovo. Essendo l’idea apprezzata all’unanimità 

dei partecipanti alla riunione, il Presidente propone di estendere a tutti i soci la possibilità di entrare a 

far parte del Progetto.  
 

3 - Parco Cicloturistico - cronoprogramma di realizzazione 

Il Presidente informa che nei giorni scorsi ha terminato gli incontri con i comuni e gli enti coinvolti 

nei primi quattro itinerari di cui è stata stampata la guida cartacea: “Borghi e Castelli della Pianura 

Bergamasca”, “Dal Santuario ai fontanili”, “Le campagne delle Muzza” e “Nel contado della 

Martesana”. Sono stati incontri positivi e significativi che hanno favorito la promozione sia del Parco 

Cicloturistico che di Pianura da scoprire.   

Inoltre, il Presidente comunica che per gli itinerari di cui sopra già stato redatto un protocollo d’intesa 

ad hoc. Proseguono, inoltre, i lavori per la realizzazione di altri itinerari con riferimento in particolare 

a “Lungo il Fosso Bergamasco”, “I borghi della Bassa Bergamasca”, “I Mosi cremaschi” e “Le Gere 

d’Adda”, per i quali è in fase di approntamento la guida cartacea. L’obiettivo è portare a regime questi 

quattro itinerari entro la fine del 2021, con l’idea di realizzare i rimanenti entro il 2022.  

Il Direttivo approva all’unanimità. 
 

4 – Parco Cicloturistico - bozza protocollo d’intesa 

Con riferimento al punto precedente, il Presidente porta a conoscenza il testo del protocollo d’intesa 

già presentato ai comuni e agli enti interessati dagli itinerari “Borghi e Castelli della Pianura 

Bergamasca”e “Dal Santuario ai fontanili”; a breve anche al percorso “Nel contado della Martesana”. 

Il protocollo d’intesa prevede, oltre le descrizione del progetto, una serie di punti riguardanti la 

fattibilità urbanistica dell’intervento, il piano dei costi e dei finanziamenti, i ruoli e gli impegni delle 

parti e i relativi allegati. Il Presidente precisa, inoltre, che lo studio di fattibilità faciliterà la 

partecipazione a futuri bandi. La verifica dei tracciati dell’itinerario e la fattibilità dello stesso con i 

relativi uffici tecnici è affidata all’arch. Alessandro Suglia, che ha già svolto lo stesso incarico per il 

progetto “Musica nel Vento”.  

Il Presidente sottolinea, inoltre, che tutti gli oneri riguardanti la realizzazione dei singoli itinerari sono 

previsti a carico dell’Associazione.  

Il Direttivo approva all’unanimità. 
 

5 – Aggiornamento “Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali” 

Il Presidente comunica che le “Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali” si stanno svolgendo 

anche nella sessione estiva rispettivamente nelle date di domenica 4 luglio e domenica 1 agosto e che 

continueranno nella sessione autonnale (5 settembre, 3 ottobre, 1 e 7 novembre) con una novità: 

apriranno al pubblico alcune realtà della Provincia di Brescia tra cui il castello di Padernello e il borgo 

di Orzivecchi. Grazie a questa collaborazione la Fondazione del Castello di Padernello si impegnerà 

ad allargare l’invito ad altri castelli e borghi del bresciano in previsione di Bergamo e Brescia 2023 – 

Capitali della Cultura.  

Un’ulteriore novità sarà la collaborazione con ABBM- Associazione delle Bande Bergamasche 

Musicali, che si è resa disponibile a organizzare spettacoli bandistici nelle località aderenti durante 

giornate della manifestazione.   

Il Presidente informa, inoltre, che la conferenza stampa della sessione autunnale si terrà presso il 

Castello di Padernello, alla quale è stata invitata l’Assessore regione Lara Magoni; la data è in via di 

definizione.  
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Per quanto concerne la quota di adesione, sulla base della difficile situazione sanitaria che ha colpito 

duramente il comparto turistico, è stata stabilita una quota pari a € 200 per l’intero anno 2021; il 

Presidente ricorda che lo scorso anno la quota è stata azzerata e tutti i costi sono stati sostenuti 

dall’Associazione.   

Il Direttivo approva all’unanimità. 

 

6 - Progetto “Natura & Cultura” 

Il progetto “Natura & Cultura” nasce dalla volontà di valorizzare gli itinerari del Parco Cicloturistico 

attraverso la realizzazione di una rassegna culturale itinerante e a tema, che possa promuovere e far 

conoscere ancora meglio i comuni e i luoghi caratteristici del percorso. 

In questo Progetto si inserisce la nuova rassegna teatrale “Natura & Cultura”, la cui direzione artistica 

è stata affidata alla compagnia deSidera, che si svolgerà nei mesi di luglio e agosto sull’itinerario 

cicloturistico “Dal Santuario ai fontanili” rispettivamente nei comuni di Brignano Gera d’Adda, 

Caravaggio, Fornovo San Giovanni, Misano Gera d’Adda e Pagazzano.  

Il Presidente ringrazia i comuni coinvolti e in particolar modo la Provincia di Bergamo e il Cons. 

Bolandrini che ha sostenuto il progetto elargendo un contributo di € 5.000. 

L’intenzione è di proporre questa iniziativa su tutti gli itinerari del Parco Cicloturistico, coinvolgendo i 

comuni e le compagnie teatrali del territorio.  

Il Direttivo approva all’unanimità. 
 

 

7 - Ratifica dell'adesione all'Associazione di nuovi partner con decorrenza 1 gennaio 2021.  

Il Presidente informa che sono pervenute le richieste di adesione da parte dei seguenti nuovi partner 

In-asset, Open Web e il comune di Fornovo San Giovanni, i quali, avendo perfezionato il versamento 

della rispettiva quota associativa, sono entrati a far parte a pieno titolo del partenariato associativo con 

decorrenza dal 1 gennaio 2021.  

È pervenuta inoltre l’adesione della guida turistica Tosca Rossi che, avendo anche’essa perfezionato il 

versamento della rispettiva quota associativa, è entrata a pieno titolo nel partenariato con decorrenza 

dal 1 luglio 2021. 

Sottopone quindi la ratifica delle adesioni al direttivo, che approva all'unanimità. 

 

8 -Varie eventuali 

- Bando “Viaggio in Lombardia” – Interviene il Consigliere provinciale Claudio Bolandini 

riportando ciò che è stato trattato durante la riunione della “Rete provinciale Castelli e Dimore 

bergamasche” svoltasi in data 21 luglio scorso, in particolare precisa che la Provincia di Bergamo è 

disponibile a partecipare al bando “Viaggio in Lombardia” in collaborazione con l’Associazione 

Pianura da scoprire e il progetto Coglia con lo scopo di valorizzare e promuovere la rete.    
 

Il Direttivo approva all’unanimità. 

 

Alle ore 19.15, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, non essendovi altro da deliberare, il 

Presidente,  ringrazia e dichiara chiusa la seduta. 

 

  Il Segretario             Il Presidente                                                   

Dimitri Bugini                                         Raffaele Moriggi 


